TURCHIA (Borse di studio 2014 -2015)
Ambasciata

Via Palestro, 28 - 00185 Roma
Tel.: 06 445941/44594200 - Fax: 06 4941526

Siti internet utili

www.turkiyeburslari.gov.tr, www.turkiyeburslari.org,
www.trscholarships.org

Scadenza
presentazione
domande on-line

I candidati per le borse di studio per laurea di primo livello e
dottorato potranno presentare la domanda dal 3 marzo 2014 al 31
marzo 2014.
I candidati per le borse di studio per lauree di secondo livello
potranno presentare la domanda dal 14 aprile 2014 al 16 maggio
2014.
Tutti coloro che incontrano difficoltà a fare la domanda on-line
utilizzando i siti di cui sopra potranno inviare all’Ambasciata la
documentazione richiesta dalla domanda entro la scadenza
indicata. Farà fede il timbro postale.
Gli studenti che verranno selezionati saranno convocati per un
colloquio di persona o on-line. I risultati del colloquio verranno
inviati nell’e-mail fornita dal candidato nella relativa domanda.
Borsa di Scienze e Tecnologie Ali Kuşçu (per lauree di primo livello)
Borsa di Studio per le Scienze Sociali Ibni Haldun (per lauree di
primo livello)
Borsa di Lingua Turca Yunus Emre (per studenti universitari lauree
di primo livello, secondo livello e dottorato)
Borsa di Studio in Teologia Islamica per studenti universitari (lauree
di primo livello)
Borsa di studio in Studi Islamici (per studenti universitari lauree di
primo livello, secondo livello e dottorato)

Borse offerte

Tipologia
offerte

di

borse Borse di studio per studenti universitari, laureati di primo livello,
laureati di secondo livello e dottorandi.
Corsi di lingua turca per studenti universitari, lauree di primo livello,
lauree di secondo livello, dottorandi già in possesso di una
conoscenza base del turco

Numero
mensilità Per studenti universitari laurea di primo livello: 375 USD al mese.
offerte ed importo Dottorato: 500 USD al mese.
mensile della borsa
Studenti universitari laurea secondo livello: 250 USD al mese.
Documenti richiesti

A seconda dell’Istituzione prescelta. Controllare il sito web.

Spese coperte dalla
borsa di studio

Visto
Note

A seconda dell’istituzione dove si intende fare domanda, per le
borse potranno essere garantite un’indennità mensile, alloggio in
dormitorio statale gratis, le tasse universitarie, un anno di corso in
lingua turca, l'assicurazione sanitaria generale e biglietto aereo di
andata e ritorno.
Prima della partenza per la Turchia, recarsi all’Ambasciata o al
Consolato di Turchia per ottenere un visto per motivi di ricerca.
Le domande incomplete o con informazioni false non verranno prese in
considerazione.

